
COMUNE DI MONTOPOLI 
IN VAL D’ARNO

_____________________________________________________________________________________
Via Francesco Guicciardini n° 61 - 56020 - Montopoli in Val d'Arno (PI) - ( % 0571/44.98.11)

Ordinanza Sindacale  n°  37      del 11/03/2020

Oggetto: EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19 - CENTRO OPERATIVO 
COMUNALE (C.O.C.) PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA – 
IMPLEMENTAZIONE DELLA FUNZIONE POLIZIA MUNICIPALE

Richiamata  la propria ordinanza n. 32 del 10 marzo 2020, con tutte le premesse e presupposti, recante
l'attivazione  Centro Operativo Comunale (C.O.C.), al fine di assicurare, nell'ambito del territorio del Comune
di Montopoli in Val d'Arno l’eventuale direzione ed il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza
alla popolazione, in relazione all’evoluzione della situazione epidemiologica in oggetto che riveste carattere
di emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e per la quale devono essere adottate le misure
di  contrasto  e  contenimento  previste  dalla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  –  Dipartimento  della
Protezione Civile, la cui unità di crisi è operativa già dal 5 marzo 2020;

Vista la nota della Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Pisa ove di richiama l'attenzione anche dei
sindaci della provincia sui contenuti della direttiva del Ministero degli Interni in tema di controlli in ordine ai
contenuti del D.P.C.M. 9 marzo 2020;

Ritenuto, per quanto sopra, che il C.O.C. Attivato debba essere integrato con l'ulteriore funzione Polizia
Municipale, oltre a quelle già in essere;

Ribadito come sia imprescindibile assicurare alla popolazione ogni immediato sostegno;

ORDINA

Che il C.O.C., come attivato e coordinato con propria ordinanza n. 32/2020, sia implementato della funzione
“Polizia  Municipale,  con  referente  Dario  Panacanti  –  tel.  0571  449806  –  mail:
d.pancanti@comune.montopoli.pi.it;

DISPONE
Di dare comunicazione della presente ordinanza a:

• Centro Situazioni della Provincia di Pisa con mail: cesi@cprovincia.pisa.it  ;  
• Alla Sala operativa unificata della Regione Toscana con mail: soup@regione.toscana.it;
• All'Ufficio del Governo di Pisa con PEC: protocollo.prefpi@pec.interno.it;
• Alla AUSL Toscana Centro–Dip. prevenzione con mail: prevenzione.uslcentro@postacert.toscana.it;
• Alla Società della Salute con mail: franco.doni@uslcentro.toscana.it;
• Al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Pisa con PEC: com.salaop.pisa@cert.vigilfuoco.it;
• Alla Stazione Carabinieri San Romano con  PEC: tpi24016@pec.carabinieri.it

Il sindaco
Giovanni Capecchi

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005;
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.
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